Collegio di Napoli, 28 settembre 2010, n.985

Categoria Massima: Centrali Rischi Finanziarie Private
Parole chiave: Centrale rischi finanziari private, Danno risarcibile, Erronea segnalazione,
Liquidazione equitativa

L’erronea segnalazione in una Centrale Rischi privata causa un danno da lesione del diritto alla
reputazione di buon pagatore, elemento che può rilevare sia sotto il profilo della reputazione
personale sia anche sotto quello della reputazione commerciale. Riconosciuta la risarcibilità del
danno così specificato, la relativa liquidazione non può che avvenire in via equitativa.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
- Prof. Avv. Enrico Quadri (Presidente)
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta (Membro designato dalla Banca d’Italia - Estensore)
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario)
- Avv. Roberto Manzione (Membro designato dal C.N.C.U.)
nella seduta del 21 settembre 2010 dopo aver esaminato
- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica
FATTO
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In data 25.1.2010 il ricorrente ha contestato all’intermediario l’illegittima segnalazione del
proprio nominativo in ”Centrale Rischi” e ha avanzato richiesta risarcitoria. Il ricorrente era
contitolare di un mutuo ipotecario (per € 60.000,00), stipulato il 24.7.2007 con un intermediario
appartenente al medesimo gruppo bancario dell’attuale resistente, rimborsabile in 180 rate
mensili da addebitare a mezzo RID sopra conto corrente di altra banca. Il trasferimento dei
rapporti di mutuo ad altro ente del gruppo e la fusione della banca d’appoggio con diverso
intermediario causavano, da agosto a dicembre 2008, un’interruzione del pagamento delle rate.
In relazione a “tali inconvenienti”, il ricorrente, “tempestato di telefonate … dal personale
dell’Istituto”, era costretto, per i rimborsi, a eseguire “di volta in volta” operazioni di bonifico
bancario. Ciò nonostante, il “blocco della delega RID” determinava l’iscrizione del suo
nominativo nell’archivio della Centrale Rischi. Il ricorrente ha dichiarato che la segnalazione ha
provocato danni patrimoniali particolarmente rilevanti, in relazione all’impossibilità di accedere
ad altri finanziamenti e alla conseguente necessità di “smobilizzare, … subendo una perdita di
circa € 10.000,” taluni investimenti in titoli azionari per far fronte a impegni precedentemente
assunti.
L’intermediario è stato, dunque, richiesto di procedere all’immediata cancellazione della
segnalazione e a corrispondere la somma complessiva di € 30.000 a titolo di risarcimento dei
danni patrimoniali e morali (“all’immagine e reputazione”) subiti. Il reclamo non ha ricevuto
riscontro.
Col ricorso, ribadendo che “il ritardato pagamento della rate del mutuo è [dipeso da] un
problema di disallineamento degli archivi informatici dell’ istituto di credito e [dal] conseguente
blocco del … RID”, il cliente ha chiesto all’Arbitro che “si proceda all’immediata cancellazione
della segnalazione presso la Centrale Rischi”. Ha altresì mantenuto la richiesta di “risarcimento,
[quantificato nella] somma complessiva di € 30.000, per i danni [morali] e patrimoniali”, subiti
dal suo assistito, avendo dovuto quest’ultimo smobilizzare “alcune azioni subendo una perdita
di circa € 10.000”. Il resistente ha preliminarmente precisato che l’interruzione dell’addebito
automatico delle rate del mutuo aveva già costituito oggetto di reclamo da parte del ricorrente in
data 10.2.2009. In tale occasione, quest’ultimo aveva chiesto che l’intermediario si adoperasse
“con estrema urgenza”, al fine della cancellazione della segnalazione in Centrale Rischi e del
rimborso degli interessi di mora addebitati. La banca, con nota del 27.2.2009, aveva comunicato
di aver provveduto in conformità, rimborsando gli interessi di mora erroneamente addebitati e
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“aggiornando contestualmente le evidenze in essere presso la CRIF”.
Il resistente ha pure sottolineato che “nessuna richiesta di risarcimento dei danni risulta[va]
pervenuta dal cliente successivamente al 27.2.2009 sino al reclamo [formulato] solo a distanza
di quasi un anno (25 gennaio 2010)”, tra l’altro “ancora in fase di valutazione alla data di
ricezione del ricorso” all’Arbitro. Quanto alla richiesta risarcitoria dei danni patrimoniali, ha
rilevato che, a supporto della stessa, il cliente ha prodotto “solo” taluni documenti – che
consistono in “una tabella in carta semplice [inerente a operazioni di vendita di titoli azionari
effettuate dal 3.11.2008 al 9.1.2009] e la stampa, anch’essa in carta libera, di una schermata
delle procedure interne di [altra] Banca, riportante una generica informazione relativa a
un’operazione non perfezionata datata 18.12.2008”- inidonei a certificarne la sussistenza. Ha
infatti sottolineato che dalle evidenze messe a disposizione è possibile evincere che in data
18.12.2008 il cliente ha tentato l’esecuzione di un’ operazione (per € 20.000,00) presso altro
intermediario e che la stessa non si è perfezionata; tuttavia, la relativa documentazione non
sarebbe sufficiente a chiarire né “la natura” di quest’ultima né “le motivazioni del suo eventuale
mancato perfezionamento”. Il resistente ha quindi aggiunto che allo stesso modo non è stata
fornita alcuna prova dell’asserita vendita azionaria e della sua finalità. “Rimarcando l’assoluta
incongruenza ed inadeguatezza delle evidenze prodotte oltre alla circostanza che la richiesta di
risarcimento è stata avanzata a più di un anno di distanza rispetto al verificarsi del danno
lamentato”, l’intermediario ha chiesto all’Arbitro “di dichiarare inaccoglibile la richiesta di
risarcimento dei danni patrimoniali”.
Le controdeduzioni formulate dall’intermediario sono state trasmesse al ricorrente che ha fatto
tenere ulteriori osservazioni, nelle quali ha sostanzialmente ribadito i danni patrimoniali
“particolarmente rilevanti” subiti a causa del diniego di credito ricevuto da altro intermediario.
Con specifico riferimento “alla mancanza di causa effetto addotta dalla controparte al fine di
escludere la riconducibilità della vendita delle azioni” a tale diniego, ha specificato, allegando
nuovi documenti, che “è vero che diverse operazioni di vendita furono compiute anche prima ...
del 18.12.2008 (data di diniego dell’apertura di credito), ma diverse … furono eseguite anche
successivamente”. In relazione a tanto, ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Con altra nota
del 7.9.2010, ha poi trasmesso copia di una comunicazione datata 3.8.2010 di altro
intermediario, presso il quale il ricorrente intrattiene un deposito di amministrazione di titoli
interessato dalle vendite di titoli azionari, intermediario che ha motivato il mancato
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accoglimento della richiesta di credito avanzata dal ricorrente il 18.12.2008 con la mancanza dei
“requisiti minimi” necessari a proseguire l’iter istruttorio.
DIRITTO
Il ricorso può trovare accoglimento soltanto parziale. Occorre premettere che nella pregressa
corrispondenza tra le parti l’ intermediario aveva rassicurato il cliente sostenendo che “non
risultava essere stata inviata alcuna segnalazione alle centrali rischi”. E però, in occasione delle
controdeduzioni ha invece specificato di aver provveduto, in esito al reclamo del 10.2.2009,
all’aggiornamento delle evidenze di CRIF.
Né risulta oltremodo contestato quanto l’intermediario ha così, infine, allegato, e cioè: di aver
comunicato al cliente in data 27.2.2009 di aver provveduto a sanare l’anomalia e a rimborsare
gli interessi di mora erroneamente addebitati, “aggiornando contestualmente le evidenze in
essere presso la CRIF”. Dunque, la materia del contendere deve attualmente ritenersi soltanto
quella dell’eventuale danno prodotto dall’intervenuta segnalazione in CRIF, sulla premessa invero essa stessa incontroversa - dei relativi caratteri di durata (cessata) e di natura (indebita
nella sostanza, e già illegittima per difetto del preavviso di iscrizione ai sistemi di informazioni
creditizie).
Ritiene il Collegio che nessun danno patrimoniale risulta documentalmente provato, né dunque
può ammettersene il risarcimento.
Vero è che, nel periodo 10.11.2008-31.3.2009, alcuni documenti confortano l’ipotesi che il
ricorrente abbia effettivamente proceduto a numerose operazioni di vendita di titoli azionari,
subendo complessivamente una perdita di € 5.980,00 (ca); e vero è pure che un estratto di CRIF,
datato 3.6.2009 e prodotto dall’intermediario, appare relativo a un’ operazione di € 20.000,00
con altro intermediario “non perfezionata” in data 18.12.2008; e vero appare infine, secondo
quanto attesta il depositario del conto di amministrazione dei titoli, che una richiesta di
affidamento del 18.12.2008 da parte del cliente nemmeno era risultata accoglibile per
“mancanza dei requisiti minimi”, pur senza altra specificazione circa l’importo richiesto.
Tuttavia, nessuno dei dati analizzati sostanzia univocamente una conseguenza immediata e
diretta dell’indebita segnalazione del nominativo del cliente in CRIF, sicchè rimane
condivisibile l’opinione dell’intermediario resistente circa la carente dimostrazione, allo stato
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degli atti, del “nesso tra la destinazione d’uso del finanziamento richiesto e non concesso e la
vendita dei titoli avvenuta in più tranchesnel corso del 1° trimestre 2009”.
Diverso è l’avviso del Collegio quanto al danno non patrimoniale.
Con riferimento al risarcimento del danno non patrimoniale, la giurisprudenza anche dell’ABF
ritiene risarcibili quelli conseguenti alla diffusione di dati del debitore, circa la sua insolvenza o
il suo inadempimento, che possano determinare discredito personale e commerciale. Si è
affermato che nell’atto idoneo a ledere la reputazione personale del soggetto passivo “il danno è
in re ipsae dovrà essere risarcito senza che il danneggiato debba fornire la prova della [sua]
esistenza”. Il Collegio di Milano (cfr. decisione n. 241/10), in particolare, ha affermato che
“l’erronea segnalazione in una Centrale Rischi privata causa un danno da lesione del ‘diritto alla
reputazione di buon pagatore’, elemento che può rilevare sia sotto il profilo della reputazione
personale sia anche sotto quello della reputazione commerciale. Dovendosi in questa ipotesi
riconoscere la risarcibilità del danno così come sopra specificato, deve altresì precisarsi che la
relativa liquidazione non può che avvenire in via equitativa”.
Il Collegio di Roma (cfr. decisione n. 126/10), relativamente al riconoscimento del danno non
patrimoniale conseguente a una erronea segnalazione in C.R., ha ulteriormente specificato come
“debba essere riconosciuto al Ricorrente il risarcimento del danno non patrimoniale,
uniformandosi al recente indirizzo della Corte di Cassazione, nella sua composizione a Sezioni
Unite (Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972), ai sensi del quale il danno non
patrimoniale è risarcibile anche quando ricorre una delle fattispecie in cui la legge
espressamente consente il ristoro di tale tipologia di danno al di fuori di un’ipotesi di reato,
come accade –appunto – nell’ipotesi di illecito trattamento dei dati personali (cfr. art. 15 del
D.Lgs. 196/2003)”.
Nella liquidazione d’equità alla quale, pertanto, l’Arbitro viene adesso chiamato può essere
rilevante come dalla prospettazione del ricorrente, e però immotivatamente, si ricavi, quanto al
rapporto tra danno non patrimoniale e danno patrimoniale lamentato, una maggior quota della
voce di danno morale (2/3). Dovendosi all’inverso, presumere, per il rilevato deficit
argomentativo, che quest’ultima quota non ecceda l’altra e potendosi attribuire al danno
patrimoniale astrattamente liquidabile un valore non eccedente € 5.980,00, mentre ne è stato
lamentato uno di importo pari a € 10.000,00 (vale a dire con una proporzione di 3:5 tra quanto
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virtualmente provato e quanto effettivamente allegato), conviene il Collegio di pervenire a una
stima di € 2.000,00 per l’importo del danno non patrimoniale da riconoscere, secondo equità, a
titolo risarcitorio.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alrisarcimento
del danno non patrimoniale nella misura di € 2.000,00.
Il Collegio dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediariocorrisponda alla
Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese dellaprocedura e al ricorrente la
somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
Enrico Quadri
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